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Quali sono le opportunità
date dall’accordo? Esistono ri-
schi per le nostre aziende? 

le opportunità sono enormi e
c’é voglia da parte dei Paesi del
Mercosur di Europa, oggi ben più
stabile e meno dipendente dagli
umori di qualsiasi nuovo leader
che appaia all’orizzonte: la sua
pluralità é garanzia di stabilità.

Per le aziende italiane é una
opportunità unica che non devo-
no lasciarsi sfuggire. Ricordo alle
aziende che si sono da poco af-
facciate all’internazionalizzazio-
ne e a quelle che si stanno pro-
grammando per farlo che le Ca-
mere di Commercio Italiane al-
l’Estero, in questo caso le Suda-
mericane, sono il veicolo ideale
per un approccio professionale e
privo di rischi ai Paesi del Mer-
cosur.

Nello specifico, il Brasile che
cosa rappresenta? 

Parlando specificatamente di
Brasile, di gran lunga il più im-
portante Paese del Mercosur con i
suoi più di 200 milioni di abitante
ed un Pil che é il nono tra le eco-
nomie mondiali, l’Ue é, a partire
dagli anni 60, il principale part-

ner commerciale. 
Dal 1999 al 2016 le esporta-

zioni dal Brasile verso l’Ue sono
state pari a 587 miliardi di dollari
e le importazioni pari a 517 mi-
liardi di dollari.

Secondo i dati del Banco
Centrale Brasiliano, l’Ue é il
maggior investitore straniero di-
retto (IED), accumulando dal
2001 al 2016 il 55% di tutti gli
investimenti stranieri diretti in
Brasile.

l’AlC é un accordo ampio
che ha come obiettivo di promuo-
vere e facilitare il libero scambio
e la movimentazione di beni, ser-
vizi, lavoro e capitali. Questo in
un momento in cui “soluzioni”
protezionistiche appaiono sempre
più attraenti.

Come si presenta oggi il
Paese? 

Gli Ide sono una conseguenza
della situazione economico-poli-
tica di un paese ed il Brasile non
fa eccezione. Ma dopo aver par-
lato più che ampiamente delle op-
portunità che l’accordo Ue-Mer-
cosur offrirà alle aziende europee
ed italiane, mi sembra importante
informare qual’é il contesto bra-
siliano attuale.

Tutto quello che si sente dire
in Italia sul Brasile attuale, é ve-
ro. la “Mani Pulite” brasiliana,
anche se più morbida della no-
stra, sta mettendo alla gogna la
classe politica brasiliana, elimi-
nando qualche “grand commis”
ed alcune, poche, grandi aziende
brasiliane. Ma quello che non
viene detto é ciò che di buono
questo governo sta facendo. Che
é molto.

Ha messo un tetto alla spesa
pubblica dopo anni di “elargizio-
ni” del PT (Partido dos trabalha-
dores).

Questa manovra di sana am-
ministrazione ha subito provocato
un calo dell’inflazione che aveva
raggiunto l’8% alla fine del 2016,
con una previsione alla fine del
2017 del 3% o anche meno.

Come conseguenza, il tasso di
sconto ufficiale, storicamente
sempre superiore a due cifre, é at-
tualmente dell’8,25% con previ-
sione di arrivare al 7% alla fine
dell’anno. Ne deriva che il costo
del denaro è ben più accessibile
sia per le aziende, per investi-
menti che per l’incremento delle
attività. Ma anche per i consuma-
tori.

la produzione industriale ha
iniziato a crescere (+4% nel pri-
mo trimestre) e le esportazioni
presentano un surplus negli ulti-
mi 12 mesi di circa 50 miliardi di
dollari. 

la borsa si mantiene stabile
su alti livelli.
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vero sviluppo delle negoziazioni
iniziò in forma concreta nel 2010. 

I punti principali dell’accor-
do sono: libero scambio di pro-
dotti con liberalizzazione totale
di settori chiave, finora parzial-
mente o totalmente protetti, quali
aviazione, ferroviario, automoti-
vo, infrastrutture, dispositivi me-
dici, farmaceutica, alimentari
processati.

Per quanto riguarda i servizi,
impegno a liberalizzare  maggior-
mente settori particolarmente
sensibili come telecomunicazioni,
energia, poste, trasporti maritti-
mi, settori bancario e assicurati-
vo.

Per quanto riguarda gli inve-
stimenti diretti, il punto focale é
la rimozione delle limitazioni
delle partecipazioni straniere in
termini di percentuale massimo
di capitale straniero ammesso e
del numero totale di persone stra-
niere che possono essere impega-
te in un determinato settore.

libera circolazione di profes-
sionisti e tecnici specializzati.

Fanno parte dell’accordo an-
che novità meno strategiche ma
importantissime per l’export eu-
ropeo e, in particolar modo ita-
liano dovuto ai forti vincoli tra i
due paesi: equiparazione delle
aziende UE ai fornitori nazionali
per aste statali, regionali e comu-
nali; inclusione di fornitori UE
negli acquisti statali, regionali e
comunali; norme e procedure più
rapide e meno burocratiche nella
registrazione di marche e conces-
sione di brevetti; riconoscimento
dell’IG e dei prodotti e settori tra-
dizionali europei con la creazione
contemporanea di una task-force
per contrastare il counterfeiting. 

“Dopo il tetto sulla spesa pub-
blica, è stata approvata la legge
sulla terziarizzazione, da tempo
aspettata dalle aziende, come pu-
re è stata approvata una nuova
legge sul lavoro, con un maggior
spazio di manovra per le aziende. 

Entro la fine dell’anno, do-
vrebbe poi essere votata la legge
sulla Previdenza Sociale, conte-
stata ma fondamentale per il ri-
lancio del Paese.

In generale, il Brasile è sì in
crisi così come viene dipinto ma
è anche proiettato verso una fase
positiva, con i fondamentali che
stanno tornando ad essere in ordi-
ne e pronto per una rapida ripar-
tenza”. 

Presidente Rossini, a breve
dovrebbe andare in porto l’ac-
cordo Ue/Mercosur: di che cosa
si tratta e quali i vantaggi per
Brasile-Italia?

E’ senz’altro giusto iniziare
questa intervista con quello che
sarà sicuramente l’accordo più
importante mai raggiunto tra l’U-
nione Europea ed i Paesi del
Mercosur. E’ un accordo che ha
conosciuto una gestazione lunga
e faticosa e che ha trovato una
sua definitiva consacrazione solo
in quanto la nuova situazione
economico-commerciale interna-
zionale ha fatto convergere fattori
di consenso tra i due partners.

le negoziazioni dell’Accordo
di libero Commercio (AlC) tra
UE e Mercosur sono iniziate nel
1999 ma hanno avuto una prima
battuta d’arresto con l’Elezione
del Presidente lula, fortemente
contrario all’accordo per ragioni
ideologiche, e successivamente
con la crisi mondiale del 2008. Il

Il più importante Paese
del Mercosur 

è pronto per ripartire
Domenico Rossini Presidente, 

Camera di Commercio Italiana a San Paolo
a colloquio con Tribuna Economica, 

spiega le opportunità per le aziende europee

… e per quanto riguarda il
mercato finanziario? 

I mercati finanziari brasiliani
appaiono più che altro giovarsi,
in questo momento, di un favore-
vole ambiente esterno. la ripresa
della crescita in Europa, Giappo-
ne e negli Stati Uniti e l’ampia li-
quidità ancora presente sui mer-
cati internazionali hanno contri-
buito a ridurre l’avversione al ri-
schio sui mercati internazionali e
determinato un maggior ‘appeti-
to’ per le attività finanziarie dei
mercati emergenti in generale.
Una seconda forza esterna che sta
favorendo il Brasile è la ripresa
del commercio mondiale e del
prezzo delle commodities, che sta
determinando ampi surplus della
bilancia commerciale brasiliana
(quasi 58 miliardi di dollari nei
dodici mesi al giugno scorso).

Come viene supportato il si-
stema imprenditoriale italiano
nel Paese? 

Il Sistema Imprenditoriale ita-
liano in Brasile conta anche con
l’importante supporto dell’ufficio
SACE/SIMEST, del Gruppo Cas-

sa Depositi e Prestiti. Con circa
1,5 miliardi di euro di export e
investimenti garantiti, il Paese è
il quinto mercato estero per espo-
sizione nel portafoglio di SACE.
Dall’inizio dell’attività, SIMEST
ha acquisito 57 partecipazioni per
169 milioni di euro in Brasile, a
fronte di investimenti complessi-
vi per 1.144 milioni di euro ed un
capitale sociale delle imprese
partecipate di 660 milioni di eu-
ro. Attualmente, SIMEST detiene
in portafoglio 27 partecipazioni
per 69,7 milioni di euro.

Come sono strutturati gli
investimenti italiani nella giuri-
sdizione della vostra Camera e
quali i vantaggi dedicati agli in-
vestimenti esteri?

Il Brasile è una Repubblica
Federale composta di 25 Stati e 1
Distretto Federale. Ognuno di
questi Stati ha un proprio pro-
gramma di Incentivi e Attrazione
di Investimenti Esteri. A questi
programmi si sommano anche al-
cune agevolazioni a livello muni-
cipale. la Camera Italo-Brasilia-
na di Rio de Janeiro opera princi-
palmente negli Stati di Rio de Ja-
neiro (sede centrale), Espírito
Santo (ufficio di rappresentanza a
Vitória) e Pernambuco (ufficio di
rappresentanza a Recife). Il team
presente a Rio risponde a richie-
ste per 15 Stati.

Gli incentivi normalmente
previsti comprendono: aliquote
agevolate per imposte statali e
municipali; cessione di aree/terre-
ni per installazione del centro

produttivo; accordi per migliora-
mento infrastruttura urbana a ser-
vizio dell’impresa - supporto per
la formazione della mano d’ope-
ra. 

Come investono i capitali
brasiliani in Italia e non solo? 

Negli anni con maggior
performance dell’economia ver-
de-oro (2008-2015) è stato perce-
pito un importante aumento nel
flusso di FDI (investimenti esteri
diretti) brasiliani in Europa che,
tendenzialmente, potrà ripartire
nel 2018 con il miglioramento
dell’economia interna in Brasile.

Nonostante il rallentamento
economico interno però, è impor-
tante sapere che il Brasile conti-
nua ad essere un importante
player per il turismo in Italia. I
brasiliani che visitano il Bel Pae-
se sono al quinto posto per livello
di spesa media giornaliera (€
163,83) dopo Giappone, Cina,
USA e Russia e al 15º posto per
numero di arrivi Italia nel 2015
(ISTAT, ultimo anno disponibi-
le), primo mercato in America
latina.

Il mercato brasiliano negli ul-
timi dieci anni ha presentato un
trend di crescita sostenuto (+16%
medio annuo) nell’afflusso di tu-
risti all’estero.
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banche brasiliane continuano ad
aumentare i propri ricavi anche in
anni di rallentamento economico.
Il ricavo netto delle cinque mag-
giori banche commerciali brasi-
liane (Itaú, Banco do Brasil, Bra-
desco e Santander) nel 2016 è
stato di R$ 50,29 miliardi, il tota-
le del settore R$ 55,26 miliardi. 

Dal punto di vista della stabi-
lità, il governo federale ha intro-
dotto nel 1995 il PROER, Pro-
gramma di Monitoraggio Banca-
rio che funge da auditing dell’e-
sposizione bancaria e crediti de-
teriorati. Il PROER Il Proer è sta-
to, fra l’altro, oggetto di analisi
per l’attuale programma di moni-
toraggio delle banche USA creato
nel 2009 dopo la Crisi dei Sub-
prime. Forte anche la presenza di
rappresentanze locali delle più
importanti banche italiane. Nell
città di San Paolo, sede del mer-
cato azionario (indice Ibovespa)
sono presenti uffici di Intesa San-
paolo, Unicredit, Banca Popolare
di Vicenza e UBI Banca. Sempre
a San Paolo vi é la presenza di un
addetto della Banca d’Italia. 

la Camera Italo-Brasiliana a
Rio de Janeiro nel 2016 ha forni-
to orientamento e consulenza ha
più di 5.000 richieste (sia di im-
prese italiane e brasiliane) grazie
ad un team interno dedicato al-
l’assistenza e scouting d’impresa
(principalmente PMI). 

Come sottolinea il Segretario
Generale della Camera di Com-
mercio Italiana a Rio de Janeiro,
Giorgio luigi Rossi“tra i punti di
forza estremamente rilevanti per
il nostro Paese c’è la vicinanza
culturale e l’apprezzamento ge-
nerale per tutto ciò che è Made in
Italy e/o Made by Italy”. 

Dott. Rossi, che cosa ci può
dire in merito al settore banca-
rio del Brasile?... 

Il settore bancario in Brasile è
molto strutturato e solido. I 5
maggiori players bancari contano
con un ampia copertura a livello
nazionale in termini di sportelli.
Il sistema è altamente informatiz-
zato, è possibile fare la maggior
parte delle operazioni online (ad
esempio, l’esecuzione dei bonifi-
ci – anche fra istituti di credito
diversi - è istantanea ed in realti-
me).

Sono più di 180 gli istituti di
credito in Brasile e, da una recen-
te pubblicazione della Banca
Centrale Brasiliana, solo 25 ban-
che hanno chiuso il 2016 con per-
dite (istituti di piccola dimensio-
ne). Grazie a tassi di interesse an-
cora elevati (mantenuti nel 2015
e 2016 per rallentare l’indice in-
flazionario tirato dai consumi), le

“Le banche brasiliane
continuano ad aumentare 

i propri ricavi”
Nostra intervista a Giorgio Luigi Rossi,

Segretario Generale della Camera 
di Commercio Italiana a Rio de Janeiro


